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La seduta comincia alle 14.25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzione.
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
il deputato Orsini è sostituito dal deputato
Fratta Pasini.

Seguito della discussione della proposta di
legge Senatori Asciutti ed altri; Pagano
ed altri: Rifinanziamento della legge 1o
marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento
dei XIX Giochi mondiali silenziosi (approvata, in un testo unificato, dalla 7a
Commissione permanente del Senato)
(1653).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge di iniziativa dei senatori Asciutti
ed altri; Pagano ed altri: « Rifinanziamento
della legge 1o marzo 2001, n. 39, per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, già approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente
del Senato, nella seduta del 25 settembre
2001.
Ricordo che nella seduta di ieri si sono
svolte la discussione sulle linee generali e
la replica del Governo e che il relatore ha
rinunziato a replicare.
Passiamo all’esame degli articoli (vedi
allegato 1).
Passiamo all’articolo 1, cui non sono
riferiti emendamenti.
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Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 2, cui non sono
riferiti emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.
(È approvato).
Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Annuncio il voto favorevole dei deputati del
gruppo della Lega nord – Padania sul
provvedimento, che si è reso necessario
per colmare alcune inadempienze manifestatesi dopo lo svolgimento dei giochi
stessi. Vorrei ricordare che nella scorsa
legislatura tutte le forze politiche approvarono un disegno di legge volto a finanziare ed incentivare queste manifestazioni
sportive che rivestono un’assoluta importanza perché aiutano persone portatrici,
purtroppo, di handicap fisici. Rispettando
la volontà del precedente Parlamento, abbiamo creduto doveroso intervenire in
questo modo.
ANTONIO RUSCONI. Ribadisco il voto
favorevole dei deputati del gruppo della
Margherita, che ho già preannunciato in
sede di discussione generale, anche alla
luce degli impegni che sono stati assunti
dal Governo a favore di una maggiore
visibilità alle attività sportive riguardanti i
disabili, tramite il servizio pubblico televisivo.
ANGELA NAPOLI. Il gruppo di Alleanza nazionale è favorevole a questo
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provvedimento che coinvolge un settore
estremamente importante sotto l’aspetto
della solidarietà. Richiamando la necessità
di tale normativa ed esprimendo una valutazione positiva sulle ricadute che essa
produrrà, poiché è volta a ripianare la
situazione debitoria venutasi a creare, i
deputati del gruppo di Alleanza Nazionale
ribadiscono il proprio voto favorevole sul
provvedimento in oggetto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Il provvedimento sarà subito votato per
appello nominale.
Votazione nominale.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testé
concluso l’esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Senatori Asciutti ed
altri; Pagano ed altri: « Rifinanziamento
della legge 1o marzo 2001, n. 39, per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » (approvata, in un testo unificato,
dalla 7a Commissione permanente del Senato) (1653).
Presenti e votanti ........... 25
Maggioranza .................... 13
Hanno votato sı̀ .....

25

(La Commissione approva).
Hanno votato sı̀:
Adornato, Aracu, Arrighi, Bellillo,
Bianchi Clerici, Bimbi, Butti, Capitelli, De
Simone Titti, Delmastro Delle Vedove,
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Fratta Pasini, Gambale, Garagnani, Grignaffini, Licastro Scardino, Maggi, Martella, Napoli Angela, Pacini, Palmieri, Rodeghiero, Rositani, Rusconi, Sasso e Tocci.
Seguito della discussione della proposta di
legge Senatori Asciutti ed altri; Pagano
ed altri: Misure contro la violenza nello
sport e il doping e istituzione del
Museo dello sport italiano (approvata,
in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato) (1687).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d’iniziativa
dei senatori Asciutti ed altri; Pagano ed
altri: « Misure contro la violenza nello
sport e il doping e istituzione del Museo
dello sport italiano », già approvato dalla
7a Commissione permanente del Senato
nella seduta del 27 settembre 2001.
Ricordo che nella seduta di ieri si è
aperta la discussione sulle linee generali.
Do ora la parola all’onorevole Antonio
Palmieri.
ANTONIO PALMIERI. Desidero fare
alcune osservazioni: innanzitutto vorrei
raccogliere il suggerimento del sottosegretario Pescante per chiarire all’opinione
pubblica che l’istituzione del Museo dello
sport svilupperà una serie di attività di
prevenzione del doping e non azioni che
direttamente lo contrastino.
La seconda osservazione, condivisa anche dai rappresentanti dell’opposizione,
intende evidenziare i temi della pratica
sportiva di base e quella riguardante gli
utenti disabili; a tal fine ho presentato,
insieme a numerosi colleghi del gruppo di
Forza Italia, un ordine del giorno che
impegna il Governo ad istituire una sezione dedicata allo sport di base nell’ambito del Museo dello sport (particolarmente a quello praticato dagli enti di promozione sportiva) ed un’altra dedicata alle
attività praticate dai disabili. Sono convinto che queste saranno uno stimolo e un
esempio sia per i disabili che non praticano lo sport, sia per coloro che ammirano e sostengono queste iniziative.
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L’ultima osservazione è diretta al presidente della nostra Commissione. Raccogliendo una sollecitazione comune alla
maggioranza e all’opposizione, lo invito ad
approfondire il rapporto tra lo sport e la
cultura per diffondere la cultura positiva
della sport, attraverso convegni, dibattiti
ed altre iniziative promosse anche con
l’ausilio del sottosegretario Pescante.
ANTONIO RUSCONI. Preannuncio che
il gruppo della Margherita voterà a favore
di questo provvedimento, che rappresenta
una scelta giusta ed educativa, auspicando
una presenza ed un impegno assiduo del
rappresentante del Governo anche per
altri provvedimenti, per un maggiore impegno nei confronti del mondo dello sport:
provengo da un’esperienza di sport dilettantistico nei CONI provinciali e sono a
conoscenza della forte carenza di fondi di
cui soffre il settore. L’onorevole Aracu ha
compiuto delle analisi vicino alle mie, ma
esistono sport che stanno soffrendo e
società che sono in difficoltà in assenza
dei necessari contributi.
Questo provvedimento rappresenta un
inizio positivo per favorire iniziative in
favore delle attività sportive di base.
WALTER TOCCI. Preannuncio che il
gruppo dei Democratici di sinistra esprime
un voto favorevole e sottolinea con favore
l’ampia convergenza registrata sul provvedimento. Tutti hanno posto l’accento sull’importanza del museo in rapporto alle
attività culturali da sviluppare ed allo
sport di base oltre al carattere innovativo
dell’iniziativa.
Dobbiamo però vigilare sulla sua realizzazione e sull’esperienza concreta posta
in campo, perciò raccomanda al sottosegretario di mantenere aperto un rapporto
di comunicazione e di collaborazione con
la Commissione.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.
SABATINO ARACU, Relatore. Sottolineo il fatto che i deputati intervenuti nel
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dibattito si sono espressi a favore del
provvedimento in esame che adotta alcune
misure contro la violenza nello sport e il
doping: auspico pertanto un’approvazione
rapida del testo.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Manifesto grande soddisfazione per alcune
dichiarazioni, come quella dell’onorevole
Tocci, e credo che l’appello per la realizzazione di un museo che incontri il favore
dei giovani, possa essere accolto dal Governo.
Esiste inoltre la possibilità di accompagnare tale progetto istituzionale con diversi link telematici con altri musei, come
quello di Losanna, il che sicuramente sarà
di stimolo affinché il nuovo museo sia
differente da altri presenti a Roma, certamente avrà un diverso spessore culturale.
Sono già stati avviati contatti con l’amministrazione comunale di Roma per sviluppare una sinergia volta al reperimento
di locali adatti per la realizzazione di
questa struttura.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo unico (vedi allegato 2). Avverto
che è stato presentato l’emendamento Angela Napoli e Butti 1.1 (vedi allegato 3), che
sarà posto in votazione in linea di principio: in caso di approvazione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in
sede consultiva, al fine di acquisirne il
parere, e quindi votato in via definitiva in
una prossima seduta.
Invito il relatore ad esprimere il parere.
SABATINO ARACU, Relatore. Ritengo
che l’emendamento Angela Napoli e Butti
1.1 sia encomiabile, dato che propone
misure dirette a contrastare la violenza
nello sport e il doping attraverso segni
tangibili e significativi, tuttavia invito
l’onorevole Angela Napoli a ritirarlo e a
trasfonderne il contenuto in un ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Il Governo ?
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MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Ritengo utile l’iniziativa dell’onorevole Angela Napoli, che è in linea con le proposte
del Governo per avviare un’opera di prevenzione nei confronti dei temi in esame.
Suggerirei però di riformulare il testo
là dove si fa riferimento ad un concorso
premio per gli studenti che si siano distinti
nell’opera di persuasione. Ritengo che i
termini del procedimento concorsuale stabiliti in tal modo non permettano di
coinvolgere centinaia di migliaia di persone, bensı̀ pochi individui. È preferibile
infatti proporre, ad esempio, la stesura di
un tema scritto per coinvolgere un maggior numero di persone. Le assicuro inoltre che con la collaborazione delle varie
federazioni sportive possiamo mettere in
palio un certo numero di posti per assistere ai campionati del mondo. Credo che
senza la riformulazione difficilmente il
Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca accetterebbe una tale sollecitazione.
Concordo quindi con il parere espresso
dal relatore e invito il presentatore, onorevole Angela Napoli, a ritirare il suo
emendamento ed a trasfonderne i contenuti in un ordine del giorno, che il Governo dichiara di accogliere.
ANGELA NAPOLI. Accolgo la richiesta
del relatore di ritirare il mio emendamento e di trasfonderne i contenuti in un
ordine del giorno, cosı̀ come accolgo la
proposta di riformulazione avanzata dal
sottosegretario Pescante.
Desidero far presente che l’idea di un
concorso premio l’ho tratta da una mia
precedente proposta di legge. A mio avviso,
tale iniziativa si inserisce nella parte principale della proposta di legge che stiamo
discutendo, intendendosi realizzare progetti diretti all’informazione e alla sensibilizzazione in materia di contrasto alla
violenza nello sport.
È possibile fare molto per i giovani,
soprattutto coinvolgendoli nelle istituzioni
scolastiche. Sono d’accordo anche con
l’onorevole Pescante quando dice di coinvolgere il Ministero della pubblica istru-
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zione, dell’università e della ricerca: spero
che la tipologia del concorso premio sia
frutto di un accordo tra i due ministeri
competenti.
ALBA SASSO. Forse, sarebbe il caso di
riflettere sulla proposta dell’onorevole Angela Napoli, perché non ritengo che un
tema possa essere lo strumento per individuare comportamenti definiti: si può
scrivere una cosa e poi comportarsi in
modo diverso.
Sono favorevole alla riformulazione del
testo per individuare forme ed attività
progettuali diverse affinché le scuole favoriscano la composizione di un lavoro
collettivo piuttosto che individuale.
ANGELA NAPOLI. Sono d’accordo.
Non possiamo però essere vincolanti nella
scelta della forma o del tipo di concorso.
Non essendo il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca d’accordo
sulla tipologia di questo concorso, preferirei che la decisione sulla scelta più
opportuna sia lasciata al confronto tra i
due dicasteri.
ANTONIO RUSCONI. Concordo con
quanto affermato dall’onorevole Sasso.
L’onorevole Napoli mi sembra disponibile a trasformare il suo emendamento
in un ordine del giorno: essendo stato
insegnante di italiano per 15 anni, ho
constatato che molti studenti presentavano temi che non avevano scritto direttamente; anzi, spesso chiedevano all’insegnante di contribuire alla loro stesura. Credo che la presenza dei giovani
a queste iniziative attraverso il confronto
sportivo apporti un contributo migliore
delle parole.
Il gruppo della Margherita voterà a
favore del provvedimento in esame, sottolineando l’atteggiamento molto costruttivo
dell’opposizione che non ha presentato né
emendamenti, né ordini del giorno. Sarebbe stato quindi opportuno che anche la

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA

—
—

7

VII COMMISSIONE

maggioranza avesse condiviso tale stile
nella predisposizione degli ordini del
giorno. Il clima della Commissione sembrerebbe diverso da quello dell’Assemblea,
per cui vorremmo mantenerlo.
PRESIDENTE. Condivido ciò che l’onorevole Rusconi ha detto: è importante
proseguire in uno spirito di collaborazione. Si tenga presente però che è difficile
superare determinati riflessi condizionati
e credo che non venga in mente al presentatore di un ordine del giorno o di un
emendamento di rivolgersi all’opposizione
o alla maggioranza che sia.
Avverto che, poiché il testo consta di un
articolo unico, ai sensi dell’articolo 87,
comma 5 del regolamento, non si procederà alla votazione dell’articolo, ma si
passerà direttamente alla votazione finale.
Passiamo agli ordini del giorno (vedi
allegato 4).
Invito il Governo ad esprimere il parere
sugli ordini del giorno presentati.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Accolgo l’ordine del giorno Ercole e Bianchi Clerici n. 0/1687/VII/1, a condizione
che sia eliminato il primo capoverso della
parte dispositiva in cui si impegna il
Governo all’acquisizione del parere dei
dicasteri competenti per l’emanazione,
dato che nel provvedimento si afferma:
« sentiti i Ministri competenti ». Ripeterlo
nell’ordine del giorno sembrerebbe pleonastico.
Accolgo inoltre l’ordine del giorno Palmieri ed altri n. 0/1687/VII/2, a condizione che nella parte dispositiva dopo le
parole « sport di base » si aggiungano le
parole « e amatoriale ». Esistono infatti
manifestazioni sportive eccellenti che però
non sono né di base né agonistiche, per cui
sarebbe meglio aggiungere le parole « e
amatoriale ».
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Accetto la modifica proposta dal rappresentante del Governo all’ordine del
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giorno Ercole n. 0/1687/VII/1, di cui sono
cofirmataria, e non insisto per la votazione.
ANTONIO PALMIERI. Accetto la modifica proposta dal rappresentante del Governo al nostro ordine del giorno e non
insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Accogliendo l’invito del sottosegretario
Pescante, l’onorevole Napoli ha trasfuso il
contenuto dell’emendamento 1.1 nell’ordine del giorno n. 0/ 1687/VII/3, sul quale
invito il Governo ad esprimersi.
MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Accolgo l’ordine del giorno Angela Napoli
ed altri n. 0/1687/VII/3.
PRESIDENTE. Onorevole Angela Napoli, insiste per la votazione ?
ANGELA NAPOLI. No, non insisto.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
ALESSIO BUTTI. I deputati del gruppo
di Alleanza Nazionale voteranno a favore
del provvedimento in esame che, anche se
non salva il mondo dello sport, rappresenta comunque un passo in avanti, del
quale ringraziamo il sottosegretario ed il
relatore. È il primo provvedimento che
finanzia direttamente la prevenzione per
quanto riguarda il doping: il sottosegretario sa che non è più un problema che
investe solo il mondo dei professionisti ma
anche e soprattutto quello dilettantistico e
– purtroppo è notizia recente – anche
quello amatoriale. Il provvedimento in
oggetto ha l’obiettivo di educare ad evitare
atteggiamenti violenti, laddove la violenza
non è solo verbale, fisica o negli atteggiamenti. Si tratta dunque, come dicevo, di
un importante passo avanti. A nome del
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gruppo di Alleanza Nazionale, vorrei ricordare, approfittando della sensibilità del
sottosegretario, che vi sono altri provvedimenti riguardanti il settore dello sport.
Qualcuno poco fa faceva riferimento alla
questione delle società sportive dilettantistiche: è ancora abbastanza confuso il
riconoscimento giuridico delle associazioni
e delle società sportive. La VII Commissione ha lavorato a lungo, circa tre anni
durante la passata legislatura, attorno ad
un testo che poi, purtroppo, è stato calendarizzato nei lavori dell’Assemblea, ma
non è mai stato affrontato adeguatamente.
Vi sono numerose proposte di legge per
quanto riguarda il finanziamento dello
sport: onorevole sottosegretario, è determinante esaminarle rapidamente, anche
per quanto riguarda l’impiantistica sportiva.
Circa la questione di stile nella presentazione degli ordini del giorno (nelle mie
parole non vi è nessuna polemica, soprattutto nei confronti dell’amico e collega
Rusconi), vorrei precisare che l’ordine del
giorno n. 0/1687/VII/3, presentato dalla
collega Napoli e sottoscritto dai deputati
del gruppo di Alleanza Nazionale, riprende interamente la proposta di legge
n. 760 che, per motivi tecnici, era stata
dimenticata, non è stata abbinata per un
problema tecnico. Probabilmente l’onorevole Rusconi non era presente, ma ne
abbiamo discusso ampiamente e, quindi,
abbiamo accettato l’invito del Governo a
ritirare l’emendamento e a presentare un
ordine del giorno. Non c’è nessuna questione di stile, ma solamente, per quanto
ci riguarda, un problema tecnico risolto
felicemente.
FABIO GARAGNANI. Il gruppo di
Forza Italia si riconosce nella relazione
svolta dal relatore Aracu e nel contenuto
dell’ordine del giorno n. 0/1687/VII/2 proposto dal collega Palmieri, soprattutto per
quanto si riferisce alla valorizzazione ulteriore dello sport di base. Il provvedimento in esame costituisce solo un primo
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passo, come è stato sottolineato dall’onorevole Butti, perché sono necessari ulteriori misure; mi rivolgo al sottosegretario
Pescante, perché credo che, in un altro
contesto, dovremmo definire in termini
nuovi una presenza del settore sportivo
che coinvolga le competenze delle regioni
e degli enti locali, ma soprattutto sburocratizzi la gestione dello sport ai vari livelli
(è un rischio che avverto oggi più che mai)
incentivando e favorendo lo sport di base.
Accenno soltanto alla questione della valorizzazione delle società sportive per
quanto riguarda la pallacanestro, ingiustamente penalizzate rispetto ad altri sport
come il calcio. Siamo favorevoli al provvedimento in esame, sottolineando le raccomandazioni che sono state appena avanzate.
WALTER TOCCI. Ribadisco il voto favorevole del gruppo dei Democratici di
sinistra, sulla base di quanto abbiamo
affermato in sede di discussione generale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Il provvedimento sarà subito votato per
appello nominale.

Votazione nominale.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testè
concluso l’esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Senatori Asciutti ed
altri; Pagano ed altri: « Misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione
del Museo dello sport italiano » (approvato,
in un testo unificato, dalla 7a Commissione
permanente del Senato) (1687).
Presenti e votanti ........... 26
Maggioranza .................... 14
Hanno votato sı̀ .....

26

(La Commissione approva).
Hanno votato sı̀:
Adornato, Aracu, Arrighi, Bianchi
Clerici, Bimbi, Butti, Capitelli, Colasio,
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De Simone Titti, Delmastro Delle Vedove,
Filippeschi, Gambale, Garagnani, Grignaffini, Licastro Scardino, Maggi, Martella,
Napoli Angela, Pacini, Palmieri, Rodeghiero, Rositani, Rusconi, Santulli, Sasso e
Tocci.
La seduta termina alle 15.10.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA
Licenziato per la stampa
il 29 novembre 2001.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Rifinanziamento della legge 1o marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento
dei XIX Giochi mondiali silenziosi (C. 1653).

ART. 1.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 1o marzo 2001, n. 39,
recante il contributo straordinario per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l’ulteriore spesa di
lire 5 miliardi per l’anno 2002.
ART. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 1 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20012003, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ALLEGATO 2

Misure contro la violenza nello sport e il doping
e istituzione del Museo dello sport (C. 1687).

ART. 1.
1. È autorizzata la spesa di lire 5,5
miliardi per l’anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione
e sensibilizzazione in materia di contrasto
alla violenza nello sport e al doping,
nonchè all’istituzione del Museo dello
sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è
autorizzata la spesa nel limite massimo di
lire 500 milioni annue a decorrere dal
2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali,
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti
i Ministri competenti, sono disciplinate le
modalità di attuazione della presente legge
nonchè la ripartizione delle risorse necessarie.
2. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in lire 6
miliardi per l’anno 2002 e 500 milioni a
decorrere dal 2003, si provvede quanto a
lire 6 miliardi mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali, e quanto a lire
500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ALLEGATO 3

Misure contro la violenza nello sport e il doping e istituzione
del Museo dello sport (C. 1687).
EMENDAMENTO

ART. 1.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
« 1-bis. Al fine di incentivare, altresı̀,
una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive è indetto un concorso-premio
con cadenza annuale destinato a giovani
meritevoli. Hanno diritto di parteciparvi gli
studenti che individualmente, si sono distinti nell’opera di persuasione e incentivazione contro le violenze negli stadi.

Ai vincitori del concorso-premio è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto
e alloggio. Il Ministro per i beni e le
attività culturali adotta con proprio decreto, il regolamento per l’attuazione e per
la definizione delle modalità di partecipazione al concorso ».
1. 1.

Angela Napoli, Butti.
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ALLEGATO 4

Misure contro la violenza nello sport e il doping e istituzione
del Museo dello sport (C. 1687).
ORDINI DEL GIORNO

La VII Commissione,
in sede di discussione della proposta
di legge n. 1687, recante misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione del Museo dello sport,

tidoping istituita ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera f), della legge n. 376 del
2000.
0/1687/VII/1. (seconda versione).
Bianchi Clerici.

Ercole,

impegna il Governo:
ad acquisire il parere del Ministro
della salute e del Ministro dell’economia
e delle finanze, oltre che degli altri Ministri competenti, ai fini dell’emanazione
dei regolamenti attuativi del provvedimento;
a prevedere, in sede di attuazione
dei progetti di informazione e sensibilizzazione contro il doping, le opportune
forme di coordinamento con le attività
svolte in materia dalla Commissione antidoping istituita ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera f), della legge n. 376 del
2000.
0/1687/VII/1.

Ercole, Bianchi Clerici.

La VII Commissione,
in sede di discussione della proposta
di legge n. 1687, recante misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione del Museo dello sport,
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di attuazione dei
progetti di informazione e sensibilizzazione contro il doping, le opportune
forme di coordinamento con le attività
svolte in materia dalla Commissione an-

La VII Commissione,
in sede di discussione della proposta
di legge n. 1687, recante misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione del Museo dello sport;
considerato che gli enti di promozione sportiva costituiscono realtà diffusissime nel territorio, ricche di tradizione
e della dedizione di migliaia di dirigenti e
di animatori volontari, e che pertanto
rappresentano un pezzo importante della
storia dello sport italiano, che merita di
trovare adeguata collocazione nel Museo
dello sport;
ritenuto necessario dare il giusto
risalto all’attività sportiva svolta da disabili, attività che costituisce un titolo di
merito per la nostra nazione e un esempio utile a diffondere modelli di pratica
sportiva che sono esemplari per tutti gli
italiani;
impegna il Governo
a prevedere l’istituzione, nel costituendo
Museo dello sport italiano, di una sezione
dedicata allo sport di base, in particolare

Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA

—
—

VII COMMISSIONE

a quello realizzato dagli enti di promozione sportiva, e di una sezione dedicata
allo sport praticato dai disabili.
0/1687/VII/2. Palmieri, Licastro Scardino, Santulli, Carlucci, Galvagno, Garagnani, Orsini, Pacini.
La VII Commissione,
in sede di discussione della proposta
di legge n. 1687, recante misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione del Museo dello sport;
considerato che gli enti di promozione sportiva costituiscono realtà diffusissime nel territorio, ricche di tradizione
e della dedizione di migliaia di dirigenti e
di animatori volontari, e che pertanto
rappresentano un pezzo importante della
storia dello sport italiano, che merita di
trovare adeguata collocazione nel Museo
dello sport;
ritenuto necessario dare il giusto risalto all’attività sportiva svolta da disabili,
attività che costituisce un titolo di merito
per la nostra nazione e un esempio utile
a diffondere modelli di pratica sportiva
che sono esemplari per tutti gli italiani;
impegna il Governo
a prevedere l’istituzione, nel costituendo
Museo dello sport italiano, di una sezione
dedicata allo sport di base e amatoriale, in
particolare a quello realizzato dagli enti di
promozione sportiva, e di una sezione
dedicata allo sport praticato dai disabili.
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0/1687/VII/2. (seconda versione). Palmieri, Licastro Scardino, Santulli, Carlucci,
Galvagno, Garagnani, Orsini, Pacini.

La VII Commissione,
in sede di discussione della proposta
di legge n. 1687, recante misure contro la
violenza nello sport e il doping e istituzione del Museo dello sport;
considerata la necessità di incentivare una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive,
impegna il Governo
a includere tra i progetti di cui all’articolo
1, comma 1, del progetto di legge n. 1687,
l’indizione di un concorso-premio con cadenza annuale, destinato a giovani meritevoli, cui abbiano diritto a partecipare gli
studenti che attraverso attività progettuali
svolte nelle scuole si siano distinti nell’opera di persuasione e incentivazione
contro la violenza negli stadi, attribuendo
ai vincitori un premio consistente nella
partecipazione gratuita a manifestazioni
sportive, comprese le spese di viaggio, vitto
ed alloggio. Le modalità di indizione e
attuazione del concorso-premio saranno
definite di concerto tra i Ministeri per i
beni e le attività culturali e dell’istruzione,
università e ricerca.
0/1687/VII/3. Angela Napoli, Butti, Arrighi, Rositani, Maggi, Delmastro Delle
Vedove.
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